Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Pubblica Istruzione
VERBALE DELLA CONFERENZA METROPOLITANA
PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E DELL'OFFERTA FORMATIVA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Seduta del 19 dicembre 2019

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2019, alle ore 16.30 si è riunita, presso la sala “Ex Cappella” della Città Metropolitana di Cagliari, la Conferenza
Metropolitana per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021, previa convocazione con nota
prot. n. 32866 del 06-12-2019 che si allega.
La Conferenza è presieduta dal Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu.
Funge da segretario verbalizzante il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione Dott. Bruno Orrù.
Risultano presenti i seguenti amministratori:
Città Metropolitana

Paolo Truzzu - Sindaco Metropolitano

Comune di Assemini
Comune di Cagliari
Comune di Capoterra
Comune di Decimomannu
Comune di Elmas
Comune di Maracalagonis
Comune di Monserrato
Comune di Pula
Comune di Quartu Sant’Elena
Comune di Quartucciu
Comune di Sarroch
Comune di Selargius

assente
Paolo Truzzu (Sindaco)
presente (su delega Assessore Marco Zaccheddu)
assente
assente
assente
assente
assente
presente (su delega Assessore Elisabetta Cossu)
assente
assente
presente (su delega Assessore Roberta Relli)
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Comune di Sestu
Comune di Settimo San Pietro
Comune di Sinnai
Comune di Uta
Comune di Villa San Pietro

assente
assente
assente
assente
assente

Sono inoltre presenti:
– n. 7 dirigenti di Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Cagliari, o loro delegati, come risultanti dai fogli firme agli atti dell'ufficio.
– n. 2 rappresentanti sindacali del comparto scuola come risultanti dai fogli firme agli atti dell'ufficio.
Il Presidente, in apertura, ricorda che nei Tavoli preliminari alla presente Conferenza (tenutisi il 12 dicembre u. s.) è stata data lettura di tutte le proposte di
dimensionamento e offerta formativa con conseguente discussione generale; passa quindi ad illustrare la metodologia di votazione che si intende prospettare alla
Conferenza:
- 1) voto sulla proposta di dimensionamento;
- 2) voto sulla proposta di offerta formativa dei diversi Istituti di II grado.
Vengono illustrate le Linee Guida Regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna, approvate con delibera di
G. R. n. 48/18 del 29.11.2019. Esse individuano i criteri e le modalità per la programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, ai quali gli Enti
locali devono attenersi per la definizione delle proposte di Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Primariamente viene affrontato il problema del dimensionamento scolastico.
Il Presidente, con riferimento al dimensionamento della rete delle scuole secondarie II grado, propone alla Conferenza di accogliere l'istanza del Comune di
Capoterra – contenuta nella Delibera di Giunta Comunale n. 212 dell'11/12/2019 – per il riconoscimento della autonomia scolastica dell'I.S.I.S “Sergio Atzeni” di
Capoterra; la proposta risulta compatibile con le Linee Guida Ras avendo l'Istituto Atzeni al settembre 2019 un numero di iscritti pari a 590 alunni, ampiamente
maggiore del limite di 400 alunni previsto per i comuni montani (per i quali è prevista la deroga rispetto al limite ordinario di 600). Conseguentemente per l'Istituto per
Geometri “Bacaredda” di Cagliari (sino ad ora associato al “S. Atzeni”) si propone l'accorpamento con l'Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Monserrato che
ha già un indirizzo al suo interno di “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Dall'analisi dei dati relativi al trend delle iscrizioni non risultano ulteriori criticità che
potrebbero portare ad una modificazione delle autonomie scolastiche esistenti, né sono state avanzate dal territorio richieste di modifica.
Per quanto riguarda il I ciclo di Istruzione Il Presidente illustra la proposta di dimensionamento presentata dal Comune di Selargius, contenuta nella delibera di G. C.
n. 201 del 08/10/2019 allegata, per l'istituzione di n. 2 nuovi Istituti Comprensivi cittadini.
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Si passa dunque all'illustrazione della proposta per l'Offerta formativa (relativa agli Istituti secondari di 2 grado) evidenziando le motivazioni a sostegno
dell'accoglimento e/o del non accoglimento di ciascuna richiesta.
Il Dott. Orrù dà lettura integrale della proposta di offerta formativa:
Istituto

Proposta di offerta formativa ( nuovi indirizzi, opzioni Compatibilità con le Linee Proposta della Città Metropolitana
e articolazioni) proveniente dagli Istituti Scolastici- guida regionali (si) - (no)
Motivazione

ITIS “Dionigi Scano” Istituzione nuova articolazione “Conduzione del Mezzo” - (si)
Prot. n. 26333 del
opzione “Conduzione del mezzo aereo”
09.10.2019

Accoglimento della richiesta. Compatibile col
paragrafo 3.1.3 delle L. G.

ITIS “Dionigi Scano” Percorso secondo livello (corso per adulti) – Corso IT05 (si)
Prot. n. 26333 del
Meccanica, Meccatronica ed Energia
09.10.2019

Accoglimento della richiesta di attivazione del
nuovo indirizzo. Compatibile col paragrafo 3.1.2
delle L. G. Trattasi di corso serale ad integrazione
del corso diurno.

CPIA 1 Prot. n.
32911 del
09.12.2019

Le Linee guida riaffermano la competenza dei
comuni sedi dei PES del CPIA in materia di
infrastrutture educative. La Città Metropolitana,
consapevole delle difficoltà
finanziarie
e
organizzative dei comuni, si impegna a valutare in
sede di Conferenza dei Sindaci il problema per
una gestione unitaria ed efficace del problema.

Sintesi richiesta:
parzialmente
1) Elaborazione di un ''Piano della Città Metropolitana per
la definizione e l'assegnazione al CPIA della titolarità
delle sedi/punti di erogazione del servizio della rete CPIA
Sardegna'' coerente con le disposizioni delle norme di
sicurezza e la definizione di arredi e attrezzature, anche
tecnologiche, del CPIA al fine di poter realizzare in modo
efficace la ''Rete territoriale metropolitana per
l'apprendimento permanente'' ed il relativo ''Piano
Metropolitano di garanzia per le competenze della
popolazione adulta;
2) Riconoscimento dell'accesso ai fondi di rotazione o ad
un finanziamento ad hoc per poter far fronte alle
necessità di manutenzione e funzionamento delle sedi
CPIA in tutti i Comuni in cui sono presenti le sedi del
CPIA, salvo Cagliari che ha già provveduto in merito

Ministero
della
Giustizia – Casa
Circondariale
Ettore Scalas
Prot. n. 15767 del

Sintesi richiesta:
(si)
1) Istituzione di un corso di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo enogastronomico nella Casa
Circondariale di UTA (quale ulteriore indirizzo del CPIA ivi
già presente) - Nota indirizzata anche al CPIA.
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Presa d'atto dell'elenco dei punti di erogazione del
servizio (I Livello) del CPIA n. 1 con le sedi
associate e le sedi carcerarie con relativo codice
meccanografico che si allega.

Accoglimento della richiesta

02.10.2019

Istituto Tecnico
Statale Mattei
Prot. n. 32882 del
09.12.2019

Chiede l'attivazione al suo interno di un corso di Liceo (si)
scientifico ordinario – proposta già presentata e accolta
nel Dimensionamento 2018/19 (novembre 2017)

Accoglimento della richiesta di attivazione del
liceo scientifico in quanto estende le potenzialità di
offerta per la popolazione studentesca di
riferimento. Non pregiudica l'autonomia scolastica
di nessuna scuola inclusa nell'ambito.

Istituto
Professionale
Pertini
Prot. 34112 del
18/12/2019

Chiede l'attivazione per l'a. s. 2020/21 dell'indirizzo (si)
''Produzioni industriali e artigianali – opzione produzione
tessile sartoriale

Accoglimento della richiesta di attivazione del
nuovo indirizzo. Compatibile col paragrafo 3.1.2
delle L. G. Trattasi di corso serale ad integrazione
del corso diurno. Attualmente il corso è presente in
Sardegna solo a Sassari.

Istituto
Nautico
Buccari-Marconi
Prot.
29453
del
08/11/2019

Chiede l'istituzione di un corso serale di II livello per (si)
adulti ad indirizzo nautico nelle sue articolazioni,
conduzione del mezzo navale, conduzione di apparati ed
impianti, logistica

Accoglimento della richiesta di attivazione del
nuovo indirizzo. Compatibile col paragrafo 3.1.2
delle L. G.

Liceo Scientifico
Statale Pitagora,
Selargius
Prot. 33032 del
09/12/2019

Chiede l'attivazione dell'indirizzo di Scienze applicate

(si)

Accoglimento della richiesta di attivazione del
nuovo indirizzo. Compatibile col paragrafo 3.1.2
delle L. G

COMUNE DI
SELARGIUS
Deliberazione di
Giunta Comunale
N. 200 Del
08/10/2019

Delibera di sostenere la proposta di attivazione del nuovo (si)
indirizzo per l’anno scolastico 2020/21 formulata dal
Liceo Scientifico Pitagora di Selargius

Accoglimento della richiesta di attivazione del
nuovo indirizzo. Compatibile col paragrafo 3.1.2
delle L. G

Intervengono:
- Il Dirigente Scolastico dell'IIS Azuni Vincenzo Porrà: specifica che occorre attribuire all'Azuni, nel corso serale, i codici meccanografici per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera;
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- La Dirigente Scolastica reggente dell'IIS Bacaredda-Atzeni Romina Lai: non è d'accordo per la concessione dell'autonomia scolastica all'Istituto Atzeni, in quanto
sostiene che a Capoterra il numero degli studenti frequentanti è molto inferiore a quelli iscritti, mancano l'aula magna e gli spazi per la segreteria amministrativa;
- Il Dirigente Scolastico dell'IIS Azuni Porrà: informa che dal suo Istituto, sede di Pula, ha rilasciato ultimamente diversi nullaosta per il trasferimento degli studenti a
Capoterra;
- La Sindacalista Susanna Serra (CISL): ricorda le difficoltà, dal punto di vista burocratico amministrativo, conseguenti alla costituzione di nuove autonomie
scolastiche;
- Il Dirigente Scolastico titolare dell'IIS Bacaredda-Atzeni Pierpaolo Porcu: in aggiunta alle problematiche già illustrate dalla stessa Dirigente Reggente, ribadisce la
contrarietà all'approvazione dell'autonomia scolastica per l'Istituto Atzeni, ribadendo ciascuno dei punti contenuti nella nota da loro inviata prot. n. 12308 del
17.12.2019 (la decisione interverrebbe nel corso della procedura delle iscrizioni, vi è un costante calo di iscritti negli studenti del I ciclo, oscillazioni negli iscritti
potrebbero portare l'Atzeni a far riperdere l'autonomia tra breve, la dotazione strutturale degli edifici, con spazi insufficienti, il numero degli studenti frequentanti
nettamente inferiore agli iscritti, la contrarietà, secondo la sua interpretazione, alle linee guida). Chiede che gli Uffici dell'Edilizia Scolastica siano interpellati per dare
un parere circa l'adeguatezza degli spazi.
- Il Dirigente metropolitano Dott. Bruno Orrù: dà lettura del numero degli alunni iscritti nella scuola secondo i dati forniti dal MIUR – USR, che attestano che l'Istituto
di Capoterra ha un numero di alunni iscritti molto superiore al numero minimo (400 per i Comuni montani) per ottenere l'autonomia. Riferisce anche di essere andato
personalmente a Capoterra a verificare gli spazi ed i locali, che appaiono sufficienti.
- Il delegato del Sindaco di Capoterra, consigliere Marco Zaccheddu: ricorda che la richiesta di autonomia per l'Istituto di Capoterra è supportata da 4000 firme, che
è necessario pensare positivo per il futuro, in un'ottica di crescita della scuola, anche perché la popolazione del Comune sta crescendo ed il comune, montano ed
isolato, ha necessità di avere l'autonomia per assicurare agli studenti una maggiore qualità. Tutte le valutazioni vanno fatte per il miglioramento dell'attività
scolastica, e a Capoterra la dirigenza è poco presente e ciò soffre l'intera istituzione scolastica.
- Il Dirigente Scolastico titolare dell'IIS Bacaredda-Atzeni Pierpaolo Porcu: si vuole fare il dimensionamento su una scuola dimensionata.
- Il Dirigente Scolastico dell'IIS Azuni Porrà: premettendo che tra breve andrà in pensione e dunque ha accumulato l'esperienza per una visione d'insieme, sostiene
che le scelte in merito all'offerta formativa sono un piano politico, che – si auspica - in futuro possano essere il frutto di un processo diverso, che politicamente
scelga prima quale si vuole che sia l'offerta formativa della Città Metropolitana, in una visione generale. Anche per Capoterra occorre una visione politica.
- Il Dirigente Scolastico del CPIA Giuseppe Ennas: ci sono diversi punti critici che potrebbero meritare un approfondimento, la Regione dovrebbe fare un atto di
programmazione ponendo la centralità dello studente. La scuola di Capoterra è cresciuta ed ha bisogno di continuità.
- Il Sindacalista Confederazione Sindacale Sarda Giacomo Meloni: presenta un documento scritto in cui fa i complimenti all'on. Biancareddu, perché la posizione
della CSS chiede deroghe e maggiori poteri in materia di organizzazione delle scuole sarde.
- Il delegato del Sindaco di Capoterra, Marco Zaccheddu: i docenti di Capoterra non si trovano bene perché la Dirigenza è altrove, per cui la scuola è retta dai
docenti delegati. La crescita del numero degli studenti è legata alla crescita della popolazione del paese. Il Comune di Capoterra è pronto a mettere a disposizione
eventuali ulteriori locali per le scuole.
Il Presidente pertanto, stante la presenza limitata di rappresentanti della Amministrazioni della Città Metropolitana, pur non essendo previsti ex lege quorum di
validità della seduta, ritiene opportuno rinviare la decisione alla prossima Conferenza Metropolitana dei Sindaci fissata per il 30 dicembre 2019.
Alle ore 18,00 la seduta è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Bruno Orrù

Il Presidente
F.to Paolo Truzzu
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